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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 / 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-120  

Con  il  presente  avviso,  si  intendono  acquisire  le  manifestazioni  di  interesse da  parte  di  operatori 

economici  in  possesso  dei  requisiti  di seguito descritti  ad  essere  invitati  alla  procedura per 

l’affidamento della fornitura di materiale per la realizzazione del progetto PON – Ambienti digitali 

10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-120 come di seguito elencato: 

- n. 7 monitor touch interattivo min. 65” dispositivo android completo di installazione onsite e 

componenti aggiuntivi (staffe, viti, tasselli, …) 

- n.  7 dispositivi per lo screen mirroring – android – compatibili con monitor  

- n. 7 notebook 15,6” – min. 500GB – RAM min. 4GB 

- n. 1 server storage nas – min. 1 gbps  

- n. 2 pc desktop – RAM min. 4GB – HD min 1000GB – windows 7/10 

- n. 2 dischi rigidi – min. 500GB  

- n. 4 dischi rigidi USB 3 – min. 1000GB 

La procedura di affidamento sarà effettuata  tramite la piattaforma Mercato Elettronico della P.A. 
(MePA) di Consip S.p.A attraverso R.D.O., invitando n. 5 operatori economici e con il criterio del prezzo 
più basso, per un importo presunto di euro € 20.000,00 IVA inclusa (l’importo ha valore meramente 
indicativo). 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare a questa Scuola la disponibilità ad 
essere invitati a presentare l’offerta.  Con  il  presente  Avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  
affidamento  concorsuale  e,  pertanto,  non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito.  

Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 
1336 c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c.  

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento, 
ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la 
presente indagine di mercato, con atto motivato. 
 

Modalità di individuazione delle aziende da invitare per la presentazione delle offerte 

L’individuazione delle aziende a cui inviare le richieste di offerta sarà effettuata con le seguenti 
modalità: 

 Se le manifestazioni  di  interesse  saranno  superiori  a  5  (cinque)  l'Istituzione  Scolastica  
procederà ad un sorteggio per scegliere 5 ditte cui inviare la R.d.O. tra tutte le aziende che 
hanno manifestato l’interesse. Il sorteggio avverrà in data 12.12.2017 alle ore 13:00 presso i 
locali di presidenza; 
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 Se le manifestazioni di interesse saranno inferiori a 5 (cinque) la Stazione Appaltante 
provvederà ad integrare  tale  numero  invitando  altre  ditte  tramite la consultazione dei 
cataloghi del Mercato Elettronico. 

Le aziende che intendono presentare la propria manifestazione di interesse devono essere in possesso 
dei  seguenti requisiti: 

 Aver  realizzato  un  fatturato di almeno 75.000,00 Euro nel  settore informatico nel triennio dal 
2014 al 2016; 

 Avere un servizio di assistenza/manutenzione, proprio o in convenzione, entro i 300 KM dalla 
sede principale dell’Istituto scolastico: questo requisito deve essere già presente e non essere 
attivato successivamente. 

 Essere in grado di garantire il servizio di assistenza/manutenzione entro 2 giorni dalla chiamata; 
 Non essere nelle situazioni di esclusione  di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016 ; 
 Essere abilitate al Mercato Elettronico della P.A. (MePA) di Consip S.p.A per il bando BENI/ 

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio; 

 Essere in regola con gli obblighi in materia di adempimenti assicurativi, previdenziali ed 
assistenziali previsti dalle vigenti normative in materia; 

 Essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 
normativa in materia con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità 
a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia 

 

Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza o presentate attraverso canali 
diversi dal presente avviso. 

 

Modalità di partecipazione 

Le ditte interessate potranno presentare istanza di manifestazione di interesse, debitamente compilata 

e firmata, con i relativi allegati  "brevi manu" direttamente presso gli Uffici di segreteria – Ufficio 

Protocollo o mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: viic82800v@pec.istruzione.it o con 

Raccomandata A/R al seguente indirizzo: ISTITUTO COMPRENSIVO VALDAGNO 1 -  VIA PASUBIO, 171 – 

36078  VALDAGNO (VI) a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso ed entro e non oltre il 

11.12.2017 alle ore 12.00. Farà fede la data e l’ora di effettivo ricevimento del plico al protocollo. 

L’istanza di manifestazione di interesse, a pena di esclusione, dovrà essere corredata di: 

1. Dichiarazioni, da rendere ai sensi degli artt. 47-48  D.P.R. n. 445/2000, attestanti la 

sussistenza dei requisiti  in precedenza specificati, utilizzando obbligatoriamente il modello 

allegato (o sua riproduzione), firmate dal  soggetto munito dei necessari poteri di firma con 

allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (se non firmate 

digitalmente). 

2. Patto di integrità compilato come da modello allegato sottoscritto dal soggetto munito dei 

necessari poteri di firma; 

3. Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

 

Esclusioni delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse delle ditte: 

 che faranno pervenire l’istanza oltre il termine o la cui istanza sia priva degli allegati sopra 
indicati; 

 la cui istanza o allegati  siano privi della firma del soggetto  munito dei necessari poteri di firma; 

 che non alleghino al modulo dichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 45-47 D.P.R. 445/2000 la 
copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (se non firmato 
digitalmente). 

 

Si allega alla presente: 
● Istanza di manifestazione di interesse; 
● Modulo dichiarazioni rilasciate ai sensi artt. 47-48 D.P.R. 445/00; 
● Patto di integrità 
● Informativa trattamento dati personali. 

 
 
                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      Dott. Carlo Dal Monte 


